
Raffronto fra FlexSave 2020 e FlexSave 

“attuale”
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FlexSave Uno / Duo dal 2020
FlexSave rimane FlexSave. Il meccanismo di base rimane invariato. FlexSave prevede tuttora una prestazione garantita 

in caso di vita, la partecipazione all’Index-Basket, gli utili da partecipazione all’indice continuano ad aumentare la 

garanzia.

Ora sono rimasti solo tre prodotti: Duo 3a, Duo 3b e Uno – con possibilità di indicizzazione / dinamizzazione. Al 

riguardo, FlexSave funziona in modo identico a quello di Comfort Uno / Duo o Dynamic Elements Uno / Duo

Rimangono (o in gran parte) immutati:

Tasso d’interesse tecnico 0,05%

Importi a scadenza
Le prestazioni di garanzia e di previsione differiscono leggermente riguardo al vecchio e al nuovo 

FlexSave a seguito delle nuove tavole di mortalità. 

Partecipazione all’indice Index-Basket con cap. annuale 8%

Reinvestimento di utili di 

partecipazione

Non attivato per “default”, selezionabile e deselezionabile a titolo facoltativo. Per una partecipazione 

supplementare viene impiegato ogni qualvolta il 50% dell’utile realizzato.

Deselezionare la partecipazione 

all’indice
Possibile dopo la scadenza del primo anno assicurativo

FlexSave “vecchio“ e “nuovo” a raffronto
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Differenze tra FlexSave “vecchio” e “nuovo”

FlexSave “vecchio” FlexSave “nuovo” – da Release 2020.1

Giorno determinante per la 

partecipazione
5 aprile 7 ottobre

Limitazione dell’utile reinvestito in 

caso di “reinvestimento”

Al massimo 10% del capitale di partecipazione 

dell’anno precedente

Al massimo 8% della riserva matematica

Tariffe supplementari
Tariffe supplementari analogamente a Protection, 

per R1 e R2 con sconto contratto

Vantaggiose tariffe supplementari analogamente a 

Comfort o Dynamic Elements

Deduzione per il rischio dovuto al 

tasso d’interesse

Raffronto fra il tasso d’interesse al momento del 

riscatto (parziale) e quello all’inizio

Raffronto fra il tasso d’interesse al momento del 

riscatto (parziale) e quello di dieci anni prima 

(analogamente a Dynamic Elements)

Valore di riscatto
Duo: dopo un intero anno assicurativo

Uno: dopo due interi anni assicurativi
Uno e Duo: dopo 12 mesi

Garanzia di aumento delle 

prestazioni / Condizioni particolari 

ipoteca a tasso fisso Swiss Life

Da Home Option Da Option Complete

Al fine di migliorare la comprensibilità e la chiarezza del funzionamento, i documenti contrattuali relativi a offerta, 

proposta e CGA sono stati adeguati. 


